COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 202 del 28/09/2018
OGGETTO: APPALTO DELLA LINEA 1 DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO ANNO
2018/2019 – RINUNCIA AL
PROCEDIMENTO.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamata la propria determina n. 156 del 25/07/2018 con la quale:
- si dava atto della necessità di affidare all’esterno la LINEA 1 del servizio di
TRASPORTO SCOLASTICO e si approvavano all’uopo il Documento delle condizioni
particolari di contratto e il Documento unico di valutazione rischi da interferenza
(D.U.V.R.I),
- si stabiliva di affidare il servizio ai sensi dell’art. 36, co. 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e, quindi, con affidamento diretto mediante TD (Trattativa Diretta) nel
MEPA di Consip. S,p.A., ricercando il soggetto da invitare alla Trattativa Diretta
mediante confronto di preventivi di spesa forniti da più operatori economici individuati
attraverso indagine di mercato consistente nell’acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte di soggetti interessati,
- si approvavano apposito Avviso di Indagine di Mercato e il Modulo di istanza e
dichiarazione dei prescritti requisiti, da rendere dai soggetti interessati,
- si acquisiva il CIG Z042473CD2;
Dato atto che il predetto avviso è stato pubblicato, dal giorno 25/07/2018, con le modalità
previste, sul sito informatico del Comune di Meldola, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi” e che, entro le ore 12:00 del
giorno 10/08/2018, termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse,
perveniva una sola istanza;
Visto che, nel frattempo, l’Amministrazione ha deciso di procedere al servizio in totale
autonomia avendo individuato le forze lavoro da impiegare nel servizio;
Ritenuto pertanto di non dare proseguo alla procedura avviata con succitata Determina n.
156/2018, non essendo più necessario;
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Richiamati:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241
- il D.Lgs. n. 50/2016,
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 del TUEL c.m.,
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di dare atto che non risulta più necessario affidare all’esterno la LINEA 1 del servizio di
TRASPORTO SCOLASTICO;
2) Di rinunciare, pertanto, al proseguo dell’istruttoria avviata con propria Determinazione
n. 156 del 25/07/2018, ai sensi di quanto previsto nell’Art. 8 dell’Avviso di
manifestazione di interesse prot. n. 00005915 in data 25/07/2018, pubblicato sul sito
informatico del Comune di Meldola nella medesima data;
3) Di procedere conseguentemente all’annullamento del CIG Z042473CD2;
4) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della
presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti
modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2013.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa ANNA DI TELLA

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e
s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione
Trasparente e all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno _16/10/2018___.
Meldola, 16/10/2018

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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